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LE PRIME MANIFESTAZIONI 
DELLA « VOCE DIRETTA * IN ITALIA 

K un fdtto abbastanza curioao che il fenomeno medianico della 

• voce diretta ■». il quale dopo essersi manifestato in forma picna- 

mente evoluta gia dai primordi del movimento spiritualista. amid 

facendosi sempre piu raro, e si mantenne tale fino ai giorni nostri, 

ora accenni a generalizzarsi e a divenire comune in Inghilterra e 

agli Stati Uniti, pur mantenendnsi raro negli altri paesi, e, fino 

a questi ultimi giorni. letteralmente nullo in Italia. Bene inteso 

che cosi aftermando io mi riferisco alia « voce diretta » propria- 

mente detta; quella, cioe, la quale vibra isolata nolle spazio, senza 

che la materializzazione di una laringe o di un fantasma ne giu- 

stifichino fisiologicamente l'estrinsecazione. 

Ed ecco che recentissimamente a Genova, in un circolo privato 

e con l'ausilio di poche sodute, s; pervenne ad ottenere mani- 

festazioni poderoso di • voce diretta », in tutto comparabili a quelle 

che si estrinsecano col famoso medium Valiantine. 

Premetto brevi ragguagli intorno alle origini delle fortunatis- 

sime esperienze. 

Nei primi mesi dcll’anno iqz6, il patrizio genovese marchese 

C. S. (per ragioni di opportunity, mi lirnito a riferire le sole iniziali 

del nome), avendo perduto tragicamente il figlio primogenito, e 

versando in condizioni ben naturali di depressione morale, fu con- 

sigliato da un amico a cercarc sollievo nella lettura del libro di 

Dennis Bradley: • Verso le stelle *. Il marchese C. S. si procurd 

il libro. lo lesse con immenso intercsse. e in lui germoglio la spe- 

ranza di pet venire un giorno a comunicare col figlio defunto pel 

tramite della • voce diretta ». A tale scopo si reed da me, espo- 

nendomi il proprio stato d’animo, e pregandomi a volertni adoperare 

presso il Bradley onde procurargli qualche seduta col medium 

Valiantine. Dopo circa un mese, il marchese C. S. partiva per 

Londra, dove fu ospite del Bradley, ed ebbe ad assistere a ire 
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sedute, nelle quali si manifesto ripetute volte il figlio defunto, che 

gli parlo in lingua italiana, lingua totalmente ignorata dal me¬ 

dium. A1 momento del di lui ritorno in Italia, il Bradley e il Va- 

liantine gli presentarono entrambi in dono una « tromba acu- 

stica * in alluminio, esortandolo a iniziare sedute in casa sua con 

10 scopo preciso di ottenere la « voce diretta *. 

Non appena di ritorno, il marchese C. S. aduno un piccolo 

gruppo di amici piu o meno iniziati a tali ricerche, e si comincia- 

rono senz’altro i tentativi per ottenere il tanto ambito fenomeno. 

Affermo senza tema di errare che mai tentativi di tal natura 

furono coronati da piu rapido e portentoso successo. 

Gia dalla prima seduta, con immensa sorpresa di tutti, le trombe 

acustiche, debitamente cerchiate di un'induzione luminosa, s'innal- 

zarono in aria, volteggiarono fino al soffit to. si avvicinarono agli 

sperimentatori, e voci afone, solo in parte intelligibili, scaturirono 

dall'interno delle medesime. In base a facili processi di elimina* 

zione, si riscontro che le medianita in funzione erano quattro: i 

coniugi marchesi C. S., e i coniugi Rossi. Inoltre, non si tardo a 

verificare che i coniugi marchesi C. S„ quando sedevano da soli 

nel circolo, non ottenevano nulla, e che i coniugi Rossi, a loro 

volta non ottenevano nulla quando sedevano da soli nel medesimo 

circolo. Riuniti insieme. i quattro sensitivi ottenevano invece fa- 

cilmente la « voce diretta », nonche fenomeni di materializzazioni 

di mani, di piedi, e presumibilmente di fantasmi interi, fenomeni di 

« apporto * notevolissimi, levitazioni e trasporti di oggetti pesan- 

tissimi, suoni concertati di strumenti musicali volteggianti in aria 

* scrittura diretta », ed altro cd altro ancora. 

Ho qui sul tavolo le relazioni delle prime cinque sedute tenute 

a Genova, nel palazzo del marchese C. S.; sedute mcravigliose 

sotto punti di vista diversi, ma di cui non mi occuperd, intendendo 

per ora, limitarmi alle due sedute cui ebbi ad assistere anch’io; 

le quali furono tenute nelle ore serali dei giorni 23 e 24 luglio 

dcll’anno in corso, nel castello autenticamente medioevalc in cui 

11 marchese soggiorna nel periodo estivo; particolare quest'ultimo 

ch'io nomino in quanto ebbe ripercussioni importanti su taluno fra 

i migliori fenomeni ottenuti. 

* * 

Per una chiara comprensione dei fatti, si richiede ch’io fornisca 

alcuni schiarimcnti d’ordine generale riferentssi alle disposizioni 

con cui vennero regolate le sedute. 
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Come avviene ordinariamente per le esperienze di « voce di- 

retta » i’ambiente era tenuto nella piu assoluta oscurita, ma, come 

gia si disse, le « trombe acustiche » erano cerchiatc e cbiazzate 

di un'induzione fosforescente chc le rendeva perfettamente visibili. 

Ebbi ad osservare in proposito cbe quando giacevano sul tappeto, 

la loro fosforescenza appariva sufliciente per illuminare un breve 

tratto all'intorno. 

Come tutti sanno, nelle sedute medianiche ad efFetti prevalen- 

temente fisici, giova grandemente all'estrinsecazione dei fenomeni 

il mantenere l’aria ambiente in continua vibrazione, sia conver- 

sando moderatamente, sia mettendo in moto uno strumento mu- 

sicale; e cio per arrivare piu facilmente alia « sintonizzazione > 

delle diverse t vibrazioni » particolari alle « forze » ed ai « fluidi * 

chc si esteriorizzano dal medium e dai presenti. In merito alle nostro 

sedute, e per non aver continuamente a ripetere le solite frasi: 

# Si rimette in moto il grammofono >, ovvero: « Si arresta il 

grammofono », diebiaro una volta per tutte che negli intervalli tra 

un fenomeno e l'altro si rimetteva immancabilmente in moto il 

grammofono, il quale veniva prontamente arrestato non appena 

si avvertiva cbe una « tromba acustica » erasi elevata in aria. 

Per cio chc si riferisce ai vari meravigliosi concerti aerei da noi 

couseguiti con uno strumentino nord-americano noto sotto il nome 

di « Flex-a-tone », debbo spiegare come tale strumentino — che il 

Bradley aveva regalato al marcbese C. S. — consista in una for- 

chetta, in mezzo alia quale e Hssata una lamina lunga circa dieci 

centimetri, che termina in punta leggermente ripiegata; lamina ai 

cui lati sono disposte due pallottoline in Iegno fissate sopra molle. 

Ne deriva che agitando lo strumento. le due pallottoline colpi- 

scono rapidamente la lamina, la quale emette una nota musicale 

armoniosissima, mentre premendo piu o meno sulla estremita ri¬ 

piegata della lamina stessa. si varia la tonalita della nota; di- 

modoche un esperto nell'uso dello strumentino puo ricavare dal 

medesimo tutte le note della scala armonica. ottenendo effetti me¬ 

ravigliosi. 

Ci6 spiegato, passo ad esporre in succinta relazione i fenomeni 

che si svolsero nelle due sedute di cui si tratta; e cio in base 

agli appunti presi durante lo svolgcrsi delle manifestazioni dal 

professore (rildo Passini. 
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SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1927 

(NEL CASTELLO DEI MARCHES! C. S. A MlM.t-.SIMO) 

Sono presenti sei persone: i comugi marches! C. S.; i coniugi Rossi; 

il prof. Gildo Passini, ed Ernesto Bozzano. Rcgolatore del grammofono e 

il sig. Rossi. Due « trombe acustiche» fosforescenti sono collocate a I centro 

del circolo. Si spengono Ic lampade alle ore 11,15. 

Dope che il grantmofono ha suonato la musica di due dischi, si curain- 

ciano ad a v vert ire i consueti soffi di vento gelido. 

Aliorche suona la musica del terzo disco, da un angolo estrenio del 

soffitto proroinpe poderosa una voce la quale saluta i convenuti esprimen- 

dosi in lingua inglese: • Good evening. Souls* (Buona sera, o Anime!) 

K • Bert Everett •, lo « spirito-guida * delle sedute del Bradley. 

Mi si riferisce che ad ogni inizio di seduta, tale voce augurale 

di saluto si rinnova in guisa identica, ma che « Bert Everett » 

non si manifesta mai durante lo svolgersi delle sedute; presumi- 

bilmente perche si & riservato il c6mpito di sorvegliare e disci- 

plinare la ressa degli • spirit! * ansiosi di comunicare. 

Quella voce scaturita daH’alto, senza • tromba acustica, chiara, squil- 

lante, molto piii forte del normale. ci colsc cosi all'improvviso e fu cosi 

poderosa, da farci trasalire. 

Subito dopo si awertono forti scossoni impressi al tavolo sul quale c 

posato il grammofono, mcnlre i soffi di vento gelido riprendono a volteg- 

giare tra i component! il circolo. 

I .a marchesa C. S. dichiara che qualcuno tocca e scuote la sua poltrona. 

D’un tratto le trombe acustiche s’innalzano rapidamente in aria, descri- 

vono sopra le noslre teste degli ampi circoli concentric!, si elevano lino al 

soffit to, girano, guizzano, volteggiano, producendo un elTctto fantastico. 

Dopo di che, sccndono al nostro livello, e dall'una di esse proroinpe 

la voce robust* c chiarissima dello « spirito-guida » D'Angelo, il quale 

saluta a sua volta, gridando : « Buona sera a tutti! » 

— Rossi - Vuoi tu dirci se le condizioni sono buonc ? 

— D’Angelo - Conditioni ottime. 

— Rossi - Abbiamo qui con noi un nuovo ospite. Lo conosci ? 

— D'Angelo • K un benemerito delle nostre idee. 

Dopo un breve intervallo musicale, la tromba si eleva di nuovo, e vienc 

a collocarsi dinanzi al Bozzano. fe lo • spirito-guida » D’Angelo, il quale 

rivolgcndosi al Bozzano, osserva : « Dovrcbbero esserccne tanti come te; 

ma in Italia, inveoe, ve ne sono pochi. Peru ve ne sono molti nelle altre 

parti del mondo *. 

Non appena il grammofono riprese a suonate, intonando il valtzer del 

Faust, ecco elevarsi in aria il • Flex-a*tone •, il quale presc ad accompa- 

gnare la musica con sincronismo inappuntabile, senza sbagliare un tempo, 

senza sbagliare una nota, complicando il proprio compito con I’esecuzione 

di variazioni brillanti che testincavano circa la grande perizia del suona- 

tore; e tutto cio volteggiando in aria, innalzandosi fino al soffit to, seen- 
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deodo a Ur vibrare fto sirumento vicino aglt orccclu degli spenmer.taum, 

girando e SOrrrilando un po' dOrunque con U vohibiliu di un* Urfaila Kra 

uno speltacolo che aveva del magicu. sent* coniare che si ascoltara il con¬ 

certo con vero gaudio artistico, giacchc la tonalita mesodiosiasima di quei 

auoni magiktralmcnte coiurcrtxU con le note del grammolooo, ap|unva m»- 

rabile per colorito rd espramion* mutual*. Par conto n»»o, ero rManato al 

panto da dunenUcare momenta rveamente di trovarmi in seduta medianica, 

per as&orbirmi total hoc nte nell 'ascoitat tone di quella mustca di paradiao. 

AIU tine del meravlglioto traueimnento musical*. proruppero da tutiia 

i prrsrnti applaud entusiastki. e grida di : Bravo I Bravo! 

— Bo:ia** - D'Angelo, vuoi tu dirmi chi e questo porlentoso suo- 

natore) 

— D Amftb - E il •••lit** wv.f. nor* Mh altre vi4le. V.»i n*n V* mno- 

KlM. 

La tromba u eleva di nuov>*. e at ferma dinanti alia marrhesa C. S. 

— O' Angel* (con voce grave e triate) - Il detfino ti prepar* la im*tl 

di an pn«iim<> parent*. 

— Marckts* C. S. (con accen«< • di grande ans»*ta • Chi e J Dimmi 

chi 4? N«n Usciarmi in questa cnadeie incerteixa. 

— D'A*ftb - Te ne pnrteriV il ntratn*. 

La tromba si ntira. Tutti rmunp-nM in trepidanie attesa del pr>»sim<» 

• applet" • rivekatore delb per* >na destinata a nwirc. D«*p«' circa un m: 

nui<», u tent* pi *mbarc un <>ggetu> tel tappets, vicimi alia march***, hit* 

w china, U» rare*«lie. « palpand*. n*l bun* I'lgflltu, eeclama * 

• t il ritratt** di Tito. Lu ricntuaco dal la c-.rniee. Era sul tav-.|>* del 

aalottim* verde. Dmum, dunmi D'Angelo, 4 propria vero} Le ulttmc «*►- 

nm *ran» ottime. Kgti andava rinicu*nd»w.i mpidamt me 

Un inletvallo di silenxio. Quirvdi la tromba t'inrvilu e si aw kina al 

marches* C. S. 

— M*r<ktu C S. - Chi ki> 

— ( Pfcr#)- Sono Mary (U madre della man Lea* i - D'Angelo ha rag tunc 

per Tito. Stava meglio, ma da un memento all'altro cV peric-Jo 

— AfyrtM/tM C. S. - Mamma, perch* non cieni artche da me a dirmi 

qualrhc <•+*> 

(La trombn si fra***** di front* alia maniiwai - Mmrj - Vadi ch* 

avevo ragione per Mino (il fiftlio nvenle del marches*). Non ha studialn 

abbasUnxa Bitogna che atndi di piu per la prosuma set tone. 

— AUrfktux C S. • E Tito? t propoo *«roi Bi **feit ' 

— Mitry - Purtroppt. gli nmarve da river* 

Du* giorni dopo la marches* ricevette una lettcra dalla moglie 

del nomiruto aig. Tito, in cui la si informava di un'impcovvisa. 

gravisaima ricaduta del convalescence. 

tl signor Rossi cambia disco al grammofotio. 

— £/Anjtto • Questo petto da Castidio al Comandante il hgl*o dc- 

fonto dei marches C. S.). 

II signor Rossi arrtsta il granunofivtn> e cambia il disco. 
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La tromba si elcva e si rivolgc al Bozzano. 

— Bozzano - Chi sei ? (la tromba si ritira ; presumibilmente per insuffi- 
cienza di forza). 

Si rimette in moto il graramofono, e la tromba toma subito verso il 
Bozzano. 

- ( Vott) (Con accento spiccatamente meridionale) - 0 Ernesto Bozzano! 

0 caro! caro! Ti ho cercato a Londra, ti ho cereato a Genova. Finalmente 
ti trovo! 

— Bozzano - Oh! Eusapia! Eusapia! Non fa bisogno che tu mi dica 
chi sei, perche ti ho gia riconosciuta dalla voce. 

— (Toot) - Sono proprio io. Ti ringrazio di csscre vcnuto. (La tromba 

cade a terra). 

Dopo un breve pezzo musicale suonato dal grammofono, la tromba si 
rialza e ritorna verso il Bozzano. 

— Bozzano - Chi sei? 

— {Voce) - Sempre I’Eusapia. Ti ringraziamo tutti di quanto fai per noi 

e per la verita. Ma tu sci troppo modcsto... troppo modesto... 

E verissimo che a Londra i'Eusapia crasi manifestata al mar- 

chese C. S. per chiedere di me, c che aveva fatto altrettanto nelle 

sedute di Genova. Qucsta prima sua manifestazione fu per me una 

vera rivelazionc dal punto di vista dell’identihcazionc personate 

dello spirito comunicante; giacche io riconobbi infallibilmente colei 

che mi parlava non appena essa aveva pronunciato il nome mio. 

Aveva in vita un suo modo particolare di pronunciare il mio co¬ 

gnome, scandendo in guisa inimitabile le due « z > del medesimo; 

non solo, ma essa, quando mi rivolgeva la parola non mi chia- 

mava mai col semplicc cognome, ma vi aggiungeva invariabilmente 

anche il nome, eliminando pero la parola « signor » solita a pre- 

cedere il cognome di colui a cui si parla. Cosi. ad esempio, se 

voleva chiedere il mio parere intomo a qualche cosa. anziche dire: 

«■ Signor Bozzano, che nc pensa lei ? * essa invariabilmente diceva: 

• O Ernesto Bozzano. che ne pensate voi? » Si e visto com'essa, 

nel manifestarsi medianicamente, comincid per l’appunto il suo 

dire col vocativo: « O Ernesto Boz/.ano! *, proprio come in vita, 

nonche scandendo in modo sibilante le due « z * del cognome. 

Queste piccole, ma importantissime idiosincrasie di linguaggio sono 

quelle che costituiscono le prove piu dimostrative in favore della 

presenza rcale sul posto dell'entita se affermante presente. Si ag- 

giunga che mi aveva parlato con la perfetta tonalita di voce che 

aveva in vita, e I’accento spiccatissimo del suo dialetto napoletano 

italianizzato. 

Chiunque non abbia provato, non pud formarsi un chiaro con¬ 

cetto dell’efFetto che produce sul raziocinio dello sperimentatore il 
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fatto di udirc improvvisamcnte risuonare le voce ben nota di un 

caro defunto. Ora che tale effetto l’bo provato ancb’io, dichiaro 

che ritengo il fenomeno di una « voce diretta * ruonoscinta, come 

la prova piu efficace onde convincere gli scettici. Poiche, dopo avet 

provato, si ragiona subito a un altro modo: altro £ leggere del fe¬ 

nomeno, ed altro e assistere al fenomeno. Quando vi si ha assistito, 

ncssuno potrebbe piu dare ad intendere fandonic tcoricbe a chi 

ha udito: la voce rediviva di un defunto £ la prova migliore della 

sua presenza reale sul posto. 

Dopo una ripresa musicale, il signor Rossi esc lama: 

— Ho sentito un piede che cal cava sul mio piede. 

— (Voce) - Monsieur le professeur... 

— Prof. Passini - Qui etes-vous, monsieur? 

— (Voce) • Je dois vous faire une confession... J’ai etc bien mechant 

dans ma vie. 

— Passini - Mais qui etes-vous ? 

— (Voce) - Rappelez-vous le quart d’heure de Rabelais ? 

— Rossi - Qu'entendez-vuus, monsieur, par le quart d’heure dc Ra¬ 

belais? 

— Rabelais - Le quart d’heure du malheur. 

— Passini • Pourriez vous me dire quand vous ctes nc? 

— Rabelais - J'ai fait beaucoup de mal. A present je veux faire peni¬ 

tence. 

— Passini - Pourriez vous me repondre ? La vraie date de votre cento- 

naire ? 

II fenomeno cessa bruscamente. 

Quella voce aveva parlato con tonalita naturale, chiarissima- 

mente; ed usciva dal suolo, nel centro del circolo. Questo e il ge- 

nere di « voce diretta * che impressioni di piu, poiche sembra 

scaturire da una tomba. La manifestazione del Rabelais richiede 

uno sviluppo di considerazioni piuttosto lungo, e che percib ri- 

serbo per le conclusioni. Qui mi limito ad informare che lo spirito 

del Rabelais si era gia manifestato un'altra volta e piu a lungo, 

nella precedente seduta. 

Dopo un altro intervallo musicale, si rialza una tromba che si awicina 

al Roxzano. E lo » spirito-guida • D’Angelo, il quale cosi gli parla: 

— Caro Bo//.ano, vi £ qui tua tnadre che desidera ardentemente di 

parlarti; ma per essa vi e poca forza, e perci«‘> ti avverto di stare bene at- 

tento alle sue parole. 

Si ritira la tromba, e subito si cleva I'altra tromba, si awicina al Boz- 

zano, e si fa udire una voceassai debole, apparentemente mol to commossa, 

la quale parla in dialetto genovese. 
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— (JWr) * Caro, cam il raw Ernesto... 

— ftozzamo - Mamma, mamma, sei tu ? 

— (TVs) - Sono lua «U lung.. tempo aitendevo quest i>gsorno. 

Desideravo parlaru ancora una vote, per dirti che sooo content*, molto 

content* di te... (Segoono altre parole, aitxe frau, che I'emotione di ctu 

le proflrriw, cumbisuiU aHVsilit* deil* voce, iw, purtmppo, irvmrapcen- 

ubili). (J^uindi si udiro«v> aroccare tre beci aU'indtrino del Buraano, e la 

troenba cadde a terra. 

Quakhe tein|Mi d-ipo, csxnilo giunto a caw il tigtio dti marrhrai C. S-. 

visne mlrodotto nel la camera delta sedate, ed egli va a aortituire il signor 

Rossi nel govereo del grammofono, raentre il signor Rossi prerule poato 

nel esreolo con gll alin Subnet u alt* un* iromba, e la voct dello « spi* 

riUi-guula » D'Angelo, in U>f*o irritato amtnonisce: 

— A qoesto modo si disturb* tutu I* seduU. St poru via U forta. 

Tutu ricrmiwt'iwi che to « spirit* »gutda • ha laginoc. c prtxnetumn di 

ricordansene per Vawtnire Si rimetfc in mote il grammofunn. 

Boxuno, Passim e la signora Rossi avvertnno una mano cbe Li acca- 

rem; ma si tratu di u*a mane che si duehl* di kg no. nel sens* • che non 

i morbid*. non e carnea. E • •»*•* come una mam*.,, acbeletrica. 

F.a tnunba si awicina al signor Mirvo lit fiplio dei man hen C. S.) 

— .Mart* te m inn* i - Te Casesu detto che s* rest I statu bocctaio a un 

•same. 

Trascovrooo circa dseci minuti senia mamfertanom, ss»*a n.n ancora 

asrenuta. 

— Roui - Come mai non si mamle»ta nemitv©.- 

— D'Amjcrb - Arete fatto monmenti e cambiatneniv 1st Sort* si 6 rtis- 

sipau. Gli spiriti non possnno pariare. Proven* a fare un •apporio*. e 

pr»i. buons mate a lutii, 

/Vines - Per ora tuspendermnu la seduu: nu dopo rilornerai, non 

* VCTQ 

La iromb* s'mnalta e gira mtomi# toccamio tuUi uii girtonhi. e area* 

rorando sulla testa i) marches* C $. C»«* a Wnln di saluto 

— Tutti: Graiie, grazie. 

Oumdi si sente un piccolo lonfo Mil uppeto. Ss accende tin fiammifero. 

e si rinviene una rampetu di caprioio aitarraU ad u>< arselln nuhetato 

h uno det nurnerou trofei di caeca del raarchcse C. 5.. i quali sorso ap¬ 

peal alia parete del soloctiiwt strde. cbe e stilln acu** pa no. tre sale piu ollre. 

Si suspcnric la seduta. Sniw» le 24.V*« 

Second* parte. 

i l«a srriuia c riprew allc ore 1.25). 

Mentre suoru il grammofimo %i <nle sul uppeto il battere rttmico di due 

lac 1 hi di cuoso o di legoo, come se si trattasse di qaalcufio ll quale dan- 

/awe furiosamrnie m vnezio a not. Pot pare che il dantatore si n ruin ait 

aria. P cuntinui a sgambciute dirwMColato sidle nr.me teste. 

U&tst - Come mat non w manifest* ntavgfto 
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— D'Angelo • Non c’e piu forza j»er materializzare le voci. Buona 

none a tutti. 

— Tutti: Buona notte. 

Evidentemente lo « spirito-guida * D'Angelo erasi allontanato 

realmente, e pertanto era consigliabile di sciogliere la seduta. Ma 

uno del gruppo propose di continuarla senza lo « spirito guida *. 

curioso di vedere che cosa sarebbe accaduto. 

Si rimette in moto il grammofono, e mentre il disco suona, scappa il 

tavolino di sotto al grammofono. 

II signor Rossi, fecc in tempo a salvare lo strumento da un capitombolo 

disastroso, e se lo pose sulle ginocchia, dove il grammofono continuo a 

suonare. II tavolino si era spostato di circa un metro e mezzo, andando a 

collocarsi tra la signora Rossi e il Bozzano. 

— Marchese C. S. - Mi hanno tirato un braccio. 

Una delle trombe si alza e va eul tavolino; dove si abbattc. La raddriz- 

ziaino, ma qualcuno I’abbatte nuovamcnte. 

— Passini - Ohe!... 

— Tutti: Che cosa le avviene? 

— Passini - Una grossa mano mi ha preinuto e mi ha stretto ai gi- 

nocchi... 

La marchesa C. S. da un grido. 

— Tutti: Che c’e? 

— Due mani mi hanno stretto alle gain be. 

Siccome, in mancanza dello • spirito-guida », avvengono altre raanipo- 

lazioni di tal natura, le quali indicano la presenza di « spiriti ba*si », si 

toglie iramediatamentc la seduta. Sono le ore 1.45. 

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1927. 

Sono presenti sette {lersone: i coniugi maichesi C. S. ; i coniugi Rossi; 

la signorina Maria Chiappini; il professore Gildo Passini, ed Ernesto Boz¬ 

zano. Regolatorc del grammofono e il signor Rossi. Le due consuete « trombe 

acustiche » sono collocate nel centra del circolo. Si spengono le lampadc 

alle ore 10,20. 

Dopo che il grammofono ha suona to la musica di due disc hi, si avver- 

tono i consueti soffi d aria gelida. 

Le trombe si alzano e voltcggiano in aria. 

Quindi, da un angolo del soffitlo, prororape all'improwiso la poderosa 

voce di « Bert Everett », il quale saluta in inglese: » Good evening, good 

evening. Souls! » 

— Tutti: « Good evening *. 

Quindi viene la volta della • spirito-guiila » : 

— D'Angelo - Buona sera, signori. Buona sera a tutti. 

— Rossi - D’Angelo, vuoi tu dirci come stiamo per le condizioni? 

— D'Angelo • Abbastanza buone. 
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— Rossi - Perchc K\\xe\V abbasiauxat Che intendi dire? 

— D'Angelo - C’c un elemento nuovo nel circolo, ed c piuttosto dc- 

bole < La signorina Ghiappini, non ha mai assistito a sedute medianiche). 

— Rossi - Ma tu cerca di provvedere. 

— D’Angelo - Faro il possible. 

— Rossi - Scnti d’Angclo, potresti dirmi comV* andaia la faccenda di 

una certa busta a casa raia ? 

— D'Angelo (Dopo una pausa) - Non vcdo bene dentro la busta. Vado 

a chiederne a qualcuno piu intelligente di me, e vedrd se ti posso risponderc. 

Dopo un breve intervallo musicale, la tromba si accosta al Bozzano. 

— Bozzano - Qucsta e I’Eusapia di sicuro. 

— ( Vocc) • Sono proprio io. Venivo per dirti che tu potresti, con la tua 

autorita, fondare una societa spiritica che comprcndesse I'ltalia intera ; e 

questo per la propaganda dell’idea (la tromba cade). 

L’altra tromba si accosta al marchese C. S. 

— (Voce) - Buona sera, Carlo. 

— Marchese C. S. • Chi sei’r 

— < I oce) • Sono la nonna. Hai trovato il raudo di essere sempre gio- 

vane tu! Ah! Ah! Ah! (lunga risata, e baci). 

La tromba si accosta alia marchesa C. S. 

— Marchesa C. S. - Chi sei ? 

— Un’esile voce - Sono la tua sorcllina Costanza. 

— Marchesa • Oh! cara! Perchc mi parli cosi piano ? 

— Costanza - Ho poca forza. 

— Marchesa • E vedi tu Vittorio? 

— Costanza - Lo vcdo sempre. Sta bene. 

Marchesa - Eppure tu devi essere molto in alto, poichc sei morta 

cosi piccina e cosi pura! 

— Si, sono in alto, ed «• percio che sono gia tante volte che mi sforzo 

per venirti a parlarc. 

Dopo un intervallo musicale, si fa udire una voce che surge dal suolo. 

ncl ccntro del circolo, e parla spagnuolo. 

— (Voce) - Soi espaftol; para ser comprendido habiare en latin. Sum 

Hispanorum Dux. Hie mortum sum, signum idcntificatiunis annum mca fero... 

— Passim • Gratias tibi agaraus. Quis es, ubi cst corpus tuum? 

— (Voce) - Navarrae, hie turaulatus sum. 

Poco dopo si ode un tonfo secco. Un oggetto pesante c caduto vicino 

a Passini; ma per non disturbare la manifestazione in corso, si rimanda a 

piu tardi la verificazione dell’« apporto ». 

Finita la seduta, si riscontr6 trattarsi di una pistola molto an- 

tica, laminata in argento, la quale si trovava, insieme ad altra ge- 

mella, depositata sopra un tavolo nel salottino verde. 

11 marchese dichiara che tali pistole, insieme a un gran numero 

di armi d’ogni sorta, di corazze e di loriche medioevali esistenti 

nel castello, sono da tempo immemorabile tramandate in eredita 
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da padre in tiglio, e che probabilmente la pistola « apportata * ap- 

parteneva effettivamente al (.renerale Navarra manifestatosi in quella 

sera. Egli era morto poco lontano da quel castello, nella battaglia 

di Cosseria, ed era stato scppellito nella cappella gentilizia del ca¬ 

stello stesso. 

Tutto cid e altamente suggestivo. Ne bisogna dimenticare che 

10 spirito comunicante si espresse in latino, proprio come usavano 

fare i gentiluomini del suo tempo quando si trovavano a dover 

conversare con altri gentiluomini appartenenti a nazioni di lingua 

diversa. 

Si awertono forti soffi freddi. 

— Hozzano - Una mano mi ha premuto sul ginocchio. 

— Rossi - Chi ha toccato il signor Bozzano? 

La tromba si accosta al Bozzano. 

— Hozzano - Avevo ben capito che chi mi toccava era I’Eusapia. 

— Eusapia - Precisamente; ma tu non hai reagito, ed io me ne sono 

andata. 

Segue una pausa. 

— Rossi - Perche non si manifesta nessuno ? 

— D'Angelo - Vi sono troppi spiriti chc vogliono parlarc. Dcbbo te- 

nerli a bada. 

— Uno di noi - Ma chi sono? 

— D’Angelo • C’e qui vicino un altro spagnuolo vestito di rosso. 

La signora Rossi awerte forti brividi, e una penosa tensione di nervi. 

II grammnfono riprende a suonare un pezzo del Barbiere di Siviglia. II 

« Flex-a-tone » si eleva in aria acrompagnando — come scmpre — mera- 

vigliosamente la musica. 

— Tutti: Bravo! Bravo! e si applaude. 

Lo strumento, dopo I’arresto del grammofono, deve esscre rimasto in 

aria, in attesa che si ricominciasse da capo; giacche non appena il gram* 

mofono riprende, lo strumento a sua volta riprende, ma dall'alto. 

In pari tempo, si rinnova il rumore ritmico di due piedi che batlano 

furiosamente in mezzo al circolo, e poi ripetono i medesimi movimenti sgam- 

bettando in aria. 

La signora Rossi c agitata; awerte una forte tensione di nervi, e scorgc 

alia sua destra una colonna fluidica che le trasmette una sensazione di fa- 

stidio. 

— Signor Rossi - Dobbiamo forse sospendere la seduta? 

— D'Angelo - No; sta per manifestarsi lo spagnuolo vestito di rosso, 

11 quale si dispone a fare un «apporto*. 

Tutti awertono correnti alternate d’aria calda e fredda. 

— Rossi - Per fomire maggior forza, non sarebbe meglio che si facesse 

la catena? 

— D'Angelo - Non disturbate coi vostri movimenti cio che si sta pre- 

parando. 
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Pa usa. 

La tromta s’innalza, e fa un giro in aria, fermandosi un istante di 

fronte a ciascuno, come se chi la tiene cercasse di ravvisare qualcheduno 

che da lungo tempo piu non vede. 

— {Voce) (assai forte) - Buenas noches; buenas noches a todos. 

— Tutti: Buenas noches; buenas noches. 

I.a tromba finalmente pare abbia trovata la persona che cercava; poiche 

si pianta dinanzi alia marchesa C. S. 

— Marchesa • Chi sei? 

— (Voce) - Soi el grande torero Guerrita. He querido buscar algo para 

usted. 

— Marchesa — Sei quello che abbiamo conosciuto nel nostro viaggio di 

nozze ? 

— Guerrita - Si. 

— Marchesa * Quello di Madrid? Plaza de Toros? 

— Guerrita - Si. 

— Marchesa - Quello che ci ha regalata la spada con cui aveva ucciso 

I'ultimo toro, e il mantello rosso insanguinato? 

— Guerrita - Si; traigo algo para usted. 

A questo punto le sofferenze nervose della signora Rossi vanno 

assumendo carattere sempre piu penoso. Con la mia pratica de- 

cennale su fenomeni di « apporto *, io ben capivo come cio pre- 

ludiasse a un fenomeno di « apporto » di proporzioni insolite; giac- 

che cosi era sempre avvenuto nelle nostre sedute. Senonche i 

nostri due medium ad « apporti * non erano consapevoli dei moti 

convulsivi che agitavano le loro membra, in quanto erano immersi 

in son no medianico, laddove la signora Rossi si trovava in con- 

dizioni di veglia, ed era quindi naturalc che sc ne allarmassc. Onde 

calmarla e darle forza, le presi una mano, riscontrando che il di 

lei braccio e il corpo intero erano scossi da tremiti convulsi. Di- 

ceva di sentirsi svuotare, di sentirsi venir meno. Io la incoraggiavo 

assicurandola che non appena avvenuto l’« apporto *. avrebbe quasi 

istantaneamente ricuperato il perduto vigore. E infatti cosi avvenne. 

Dopo Ic ultimo parole dello « spirito * Guerrita, segue un periodo di 

silen/io piuttosto lungo. D un tratto il prof. Passini, il quale stava pren- 

dendo appunti, awertc qualche cosa di metallico insinuarsi tra le sue raani 

— I'una delle quali teneva il taccuino e 1’altra la matita —. Fa per afler- 

rare l'oggetto, ma gli sfugge. Poco dopo sente un alcunchc di metallico ac- 

carezzargli fugacementc la guancia sinistra; quindi qualche cosa pungerlo 

alio sterno. La mano accorre istintivamente e afferra la lama di una spada 

puntata orizzontalmcnte sul di lui petto, e che gli viene abbandonata nelle 

mani. Egli ne palpa I'intera lama fino all'impugnatura; poi la passa al 

Bozzano; quindi alia marchesa, che riconosce al tatto la spada regalata a 
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Madrid dal c torero • Gucrrita; la quale si trovava confusa in mezzo a 

moltc altre spade antiche, sopra un grande tavolo al secondo piano. In li- 

nea retta, la di-stanza era di circa una trentina di inetn ; ma in realta era 

molto di piii, giacche per arrivare al punto dove si trovava la spada, occor- 

reva traversare alcune sale non simmetricamente dispostc. quindi un lungo 

corridoio, salire tre giri tortuosi di scale, e pcrcon-ere un altro tratto in 

galleria vetrata. 

— Passini • Ti ringrazio, « torero » di non avermi trapassato! 

Si riinette in moto il grammofono; il quale, dopo poco, si stacca dal 

tavolino, scivola in aria, e scende dolcemente sul tap[>eto, continuando a 

suonare regolarrnente. 

— Rossi - D’Angelo, come inai non si raanifesta piu nessuno? 

— D'Angelo - II grande sforzo che fu fatto ha ronsumata tutta la forza. 

Meglio cessare la seduta. Buona notte. 

— Passini - Ma poi riprenderemo. Procura di tornare. 

Si accendono le lampade. Sono le 23,45. 

La seduta e ripresa alle 24,10. 

Si depone sul pavimento il grande registro dclle firme degli ospiti, in- 

sieme a una matita copialiva. 

Si rimette in moto il grammofono. 

— .yfdrchesa C. S. - Qualcheduno ha toccato la mia sedia. 

La tromba s'innalza voltcggiando rapidamente; poi fa un giro basso, 

toccando tutti, I’uno dopo I'altro, sulle ginocchia. Quindi va a posarsi so¬ 

pra il registro aperto dclle firrne. 

— Rossi - Perche ti sei posata sul registro? Hai capito perche I’ab- 

biarao poruto in seduta? 

— D'Angelo - Faro il possibile per mettere la mia firma. 

Qualcuno alferma di sentire la matita che scrive. La tromba si alza e 

s'accosta al Bozzano, sussurrandogli alcune frasi in dialetto genovese, con 

voce assai debole; frasi che non sono atierratc dal Bozzano, salvo le seguenti 

parole: aSono tua madre... la piu piccina...* La tromba cade a terra. 

— Bozzano - Quanto darei per sapere che cosa voleva dirmi ! Mi par- 

lava certamcnte di cose dt famiglia... 

— Passini - Senti, D’Angelo, tu che sei sempre cod gentile, potresti 

informarti dalla madre del Bozzano, e p >i riferire al Bozzano quello ch'essa 

voleva dirgli. 

— D'Angelo (al Bozzano) - Parlo in nome di tua madre... Aspctta 

ch’io prenda un po‘ di forza... (Quindi lo « spirito-guida » ripete al Boz¬ 

zano cio che sua madre aveva tentato inutilinente di dirgli in merito a vi- 

cende di famiglia). 

Nelle due manifestazioni della madre mia non mi fu possibile 

identihearne la voce, data l’assenza di ogni sonorita nella voce 

stessa. Xoto che la persona della di lei discendenza per la quale 

aveva dimostrato tanto interessamento in quest'ultima comunica- 

zione. non era ancora nata allorche mia madre venne a morire. 

Personalmente io sono convinto di averc conversato con la madre 
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mia, e cid ch’ella ebbe a dirmi concorre efficacemente a dimostrarlo. 

Dal puoto di vista scientifico, riconosco che nei due incidenti in 

esame fanno diieUo i dati important che si riscontrano nella ma- 

nifestazione di Eusapia Paladino. 

Segue un intervallo musicale. 

Quindi si sente uno dei cani di guardia abbaiare dal giarriino, e ad 

esso rispondc abbaiando un altro cane, dal mezzo del circolo. 

— Pas uni - Chi e? 

Rispondc un raugolio lamentoso. 

— Passini - D’Angelo, potresti dirmi il nome del cane che ha abbaiato, 

e deserivermene il manto e la razza? 

— D'Angelo * Puoi chicdcme alia marchcsa. In nome del cane e • My 

love ». 

( La marchesa conferma che vent’anni or sono aveva un • Fox Terrier > 

il quale si chiamava con quel nome, e lo descrive). 

Si rimette in moto il grammofono, e subito il « Flex-a-tone * si alza in 

aria, ed accompagna con la solila raeravigliosa maestria la rausica del gram¬ 

mofono. 

Finito il pezzo musicale, non si avverte la caduta dello st rumen to. 

— Uno di noi • Che sia caduto sul divano ? 

Lo si ccrca sul divano, scnza rinvenirlo; ma poco dopo si avverte il 

rumore metallico della sua caduta... 

— Rossi • Senti, D’Angelo, hai messo la ftrma sul registro? 

— D’Angelo - In vece mia, Pha messa un altro di quclli venuti questa 

sera. Buona notte. 

Si toglie la seduta. Sono Ic 1,45. Accese le lampade, si guarda il re- 

gistro, sul quale sta scritta, in caratteri grandi, spigliati, occupanti quasi 

una pagina intera, la seguente firma: GUERRITA. 

SCHIARIMENTI li CONSIDLiRAZIONI. 

Come i lettori avranno rilevato, le « voci dirette * da noi con- 

seguite nelle esperienze di MiUcstmo, non provenivano sempre 

dalle « trombe acustiche *; ma ben sovente riauonavano poderose 

da un angolo estremo del soffitto, o scaturivano dal suolo, ncl 

centro del circolo. Come gia si disse, queste ultimo sono quelle 

che impressionano maggiormente, giacche si direbbe che sorgano 

da un sepolcro. 

Si ripetono pertanto nelle esperienze di Millesimo le medesime 

modalita di estrinsecazione che gia si erano osservate nelle espe¬ 

rienze di < voce diretta ♦ tenute a Londra dal Bradley col celebre 

medium Valiantine. E si puo aggiungere che le sedute di Mille¬ 

simo possono sostenere il confronto con le migliori del Bradley. 
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II marchese C. S. e il signor Rossi, i quali ebbcro ad assistere 

alle sedute di Londra col Valiantine, lo affermano in modo cate- 

gorico. La voce poderosa dello * spirito-guida » inglese: « Bert 

Everett », risuono identica nelle sedute di Millesimo, come in quelle 

col Valiantine a I-ondra. La voce del nostro benemerito « spirito- 

guida » D'Angelo, e assolutamente naturale e chiara come quella 

di un vivente. Altrettanto ottime furono le voci del (ienerale Na¬ 

varra. di Eusapia Paladino, di Guerrita il « torero *, della madre 

della marchesa C. S. e di « Rabelais*. Debole, ma intelligibile. 

la voce della sorellina defunta della marchesa ; fioca, afona, e poco 

intelligibile la voce della madre mia. 

E qui giova osservare come la circostanza delle « voci dirette * 

le quali si succedono rapidamente in una medesima seduta dimo- 

strandosi radicalmente diverse Ira di loro, e sopratutto dimostran- 

dosi tra di loro variabilissime per la capacita di esprimersi chia- 

ramente, e una circostanza la quale concorre efficacemcnte con le 

altre a dimostrare l’origine estrinseca, o spiritica delle « voci di¬ 

rette *; visto che un tal fatto concorda mirabilmente con quanto 

dovrebbe realizzarsi se si trattasse di personality di defunti. le 

quali non potrebberd non presentare graduazioni sempre diverse 

di capacita tecnica e intellettuale, come non potrebbero non ri- 

sultare molto diverse tra di loro per il grado di elevatezza rag- 

giunto nelle sferc spirituali (ncl qual caso gli spiriti meno evoluti, 

risulterebbero quelli che meglio riuscirebbero a comunicare); senza 

contare che tutti avrebbero bisogno di acquistare la pratica ne- 

cessaria tiella utilizzazione dei « fluidi », prima di pervenire a co¬ 

municare spigliatamente. Ed e per questo che gli « spiriti-guida *, 

i quali si manifestano in tutte le sedute e comunicano ad ogni 

momento. sono quelli che si esprimono con voci assolutamente 

naturali e con la spigliatezza dei viventi. Ora e teoricamente im- 

portante il rilevare come tutta questa complessa situazione di fatto 

la quale si spiega tanto pianamente con l’ipotesi spiritica. non pud 

spiegarsi affatto con l'ipotesi delle « personificazioni subcoscienti *. 

nelle quali, naturalmente, dovrebbe sempre ravvisarsi la * perso¬ 

nality sonnambolica * del medium, la quale, per effetto di sugge- 

stione od autosuggestione, personifichercbbe il pensiero e le aspi- 

razioni dei presenti. E sta bene per le personificazioni; ma come 

darsi ragione con la medesima ipotesi delle variabilissime capacita 

di esprimersi con la « voce diretta *, dal momento che si tratte- 

rebbe sempre della medesima * personality sonnambolica * del 

medium ? Si pretenderebbe forse che nelle contingenze in esame 
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la < personality sonnambolica * tinga tali capacita diversissime di 

tecnica vocale all'unico scopo di meglio turlupinare il prosaimo? 

Chiunque abbia assistito a qualche seduta del genere, ed abbia 

osscrvato la naturalezza delle manifcstazioni, e lo sforzo penoso 

con cui talune personality che non riescono ad esprimersi conti- 

nuano a provarsi e a riprovarsi onde farsi intendere; chiunque 

abbia assistito a tutto cio, respingera protestando, od anchc sor- 

ridendo di compassionc, tali insulae elucubrazioni di chi non ebbe 

mai ad assistere ai fenomeni sui quali ha la presunzione di discu- 

tere. Comunque, osscrvo per conto mio che nelPipotesi di una 

« farsa » della subcoscienza, non si tratterebbe piii di presupporre 

un fenomeno piu o mcno scientificamente legittimo di « automa- 

tismo sonnambolico *, ma si postulerebbe addirittura I'esistenza 

nella subcoscienza umana di una personality supremamente intel- 

ligentc, ragionante, e in pari tempo diabolicamente e insulsamentc 

malefica. Ora una tale presunzione non solo e inverosimile, non 

solo e grottesca ed assurda, ma viene altresi smentita categorica- 

mente dalle esperienze ipnotiche, per le quali e dimostrato che le 

cosi dette « obbiettivazioni dei tipi » create per suggestione nei 

soggetti ipnotizzati. risultano pcrsonificazioni stereotipate, prive 

d’iniziativa, prive di volonta. prive di raziocinio, le quali svolgono 

automaticamente la loro parte in commcdia, conformc la voile il 

suggestionatore. In altre parole: le «obbiettivazioni dei tipi » 

risultano dei « monoideismi in azione », non mai delle personality 

autonome le quali vengono quando vogliono, se ne vanno quando 

a loro pare e piace, svelano segreti ignorati da tutti i presenti, 

parlano in lingue sconosciute al medium e talora a tutti gli spe- 

rimentatori, leggono nel ponsiero dei medesimi, suonano meravi- 

gliosamentc strumentini nuovi, la cui tecnica e da tutti ignorata. 

producono « apporti » meravigliosi, dettano hrme con la « scrittura 

diretta *, ed altro ed altro ancora. Mi pare che basti onde ritenermi 

autorizzato a concludere che malgrado I'esistenza di quesiti teorici 

tuttora insoluti in ordine all’identificazione personale di taluna di 

siffatte entita, cio non impcdisce di affermare senza tema di errare 

che le € personiticazioni sonnamboliche *, intese nel senso ipnotico 

non hanno nulla di comune con le * personality medianiche » quali 

si manifestano con la « voce diretta ». Tutto ci6 in tesi generale; 

vale a dire considcrando le manifestazioni in esame nel loro com- 

plesso; giacche in tesi particolare. appare indubitabile che i casi 

del genere in cui le personality comunicanti pervengono a dimo- 

strare la loro identita personate in base alia rivelazi"nc d'incidenti 
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della loro esistenza terrena ignorati da tutti i presenti; e tutto 

cio combinato alle prove cumulative che derivano dalla riconosciuta 

identita nella tonalita della voce con cui si esprimono, dalla ri- 

produzione nel discorso dei medesirni intercalari loro particolari 

in vita, dalla emergenza del medesimo teinperamento, delle me- 

desime aspirazioni, delle medesime idiosincrasie; appare indubita- 

bile, dico, che in simili contingenze non vi e piu bisogno di per- 

dere il proprio tempo in dimostrarne l’identita spiritica di fronte 

ai propugnatori delle « personificazioni subcoscienti *.Costoronon 

dispongono della benche menoma prova in favore della tesi so- 

stenuta ; noi disponiamo di tutto un complesso mirabile di prove 

convergent come a centro verso la tesi propugnata. In simili con- 

dizioni. il rispondere a costoro sarebbe stoltczza. 

Comunque, io riconosco che da un punto di vista rigorosa- 

mente scientifico, non vi furono nelle nostre esperienze degli epi- 

sodi realmente notevoli d'idi-ntificazione personate di defunti; il 

che appariva inevitabile, giacche le dimostrazioni scientificamente 

adeguate del genere. si ottengono col metodo delle « prove cu¬ 

mulative *; dimodoche per raggiungere lo scopo sarebbe occorsa 

una lunga scrie di sedute, come nelle analoghe esperienze di 

Dennis Bradley. Cio non toglie che negli incidenti di Eusapia Pa- 

ladino, di Guerrita il « torero >, del generate Navarra, si conten- 

gano ottimi element in dimostrazione della presenza reale sul posto 

delle entita se affermanti presenti. 

Inoltre, rilevo che nelle sedute in esamc, si estrinseco ripetute 

volte un fenomeno tisico, il quale se non risulta una prova d’i- 

dentificazione personale, risulta indubhiamentc una prova della 

presenza realc sul posto di entita spirituali estrinseche a tutti i 

presenti; il che, dal punto di vista teorico, torna lo stesso. Alludo 

con cio ai meravigliosi concerti aerei dello strumentino « Flcx-a- 

tone •. Riflettiamo un momento. Tutti i presenti ignoravano la 

tecnica di tale strumentino, mentre I’arte di fame scaturire tutte 

le note della scala armonica premendo piu o meno sulla coda della 

lamina, deve indubbiamente risultare molto lunga ad apprendersi. 

Chi duni/ue avrva suonato lo strumento ? Tale quesito s’impone al cri- 

terio di chiunque, e subito si comprende come non possano darsi 

che due soluzioni del quesito formidabile; la subcosciente e la spi¬ 

ritica. 

Recentemente, in occasione di un episodio d’ordine diverso oc- 

corso a Londra col medium Valiantine, e in cui si manifcst6 lo 

spirito di un antichissimo personaggio cinese, il quale non sclo 
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parlo nella propria lingua, ma forni la corretta lezione di una sua poesia 

chc gli amanuensi avevano deturpato in guisa tale da renderla in- 

comprensibile; in occasione di tale episodio vi fu un critico spi- 

ritofobo, il quale sentenzio che la spiegazione del fatto era sem- 

plicissima: il subcosciente del medium era volato in Cina, aveva 

fatto ricerca di un letterato il quale conosceva la corretta lezione 

di quella tal poesia. ed era rivolato a Londra in men che non si 

d;ca, scodellandola calda, calda agli sperimentatori: tutto cio alio 

scopo meritorio, ovvero insulso, di trarli in inganno. In base a cid 

si dovrebbe infcrirne che nel caso nostro, questo immaginifero cri¬ 

tico spiritofobo se la caverebbe sentenziando come la subcoscienza 

di taluno fra i quattro mediums in funzione, abbia spiccato il volo 

per il nord-america, ed ivi giunto abbia fatto ricerca di un esperto 

c saxofonista », ne abbia carpita la virtuosita. come i ladruncoli 

carpiscono il portafogli, e l'abbia sfoggiata in seduta, sempre alio 

scopo nobilissimo, ovvero idiota, di gabbare il prossimo. Questa 

Tunica spiegazione di cui dispongono i propugnatori deH'ipotesi 

subcosciente. 

Stando le cose in questi termini, e siccome la mia ragione non 

concedcra mai che la personalita subcosciente di un medium sia 

capace di suonare magistralmcnte uno strumonto che il medium e 

tutti i present! non conoscono affatto, non mi rimane di meglio 

che aderire incondizionatamente alia spiegazione meno immagini- 

fera, ma infinitamente piu logica fornita dallo « spirito-guida » 

D’Angelo, secondo il quale si trattava dello spirito di un « saxo¬ 

fonista » nord-amcricano, che in vita era stato un esperto suona- 

tore dello strumentino in discorso, che dopo morte si era manife- 

stato col Valiantine nelle sedute di Londra. e che ora si manife- 

stava in Italia, nelle sedute di Miilesimo. Queste le mie conclu- 

sioni, e in nome della logica e del senso comune, sfido chiunque 

a dimostrarmi che ho torto. 

lid ora passo a discutere intorno alia personalita mcdianica del 

Rabelais, la quale piu di ogni altra richiede schiarimenti e com- 

menti. Gli schiarimenti consistono in questo: che il prof. Gildo 

Passini e uno studioso appassionato della personalita complessa e 

geniale del famoso scrittore francese, del quale ha tradotto in ita- 

liano le opere. Dal punto di vista dell'ipotesi spiritica, cid equi- 

vale a dire che il Passini studiando per anni con grande amore 

ia personalita letteraria in discorso. aveva determinato lo stabilirsi 

di uno stretto « rapporto psichico * tra la propria « personalita in. 

tegrale subcosciente * e la personalita spirituale » del Rabelais 
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(non dimentichiamo che il pensiero e un dinamismo tclcpatico di 

gran lunga piu etficace del dinamismo fisico delle onde elettriche 

nella telegrafia senza fili); cio che rese possibile al Rabelais di 

manifestarglisi, in quanto I'esistenza di un « rapporto psichico * 

tra di lui e il Passini, rendeva il primo consapevole di quanto av- 

veniva nella vita private del sccondo; cio che spiega la presenza 

dello spirito • Rabelais » alle sedute medianiche cui prese parte 

il Passini. Xoto che quando il Rabelais si manifesto per la prima 

volta, e il Passini lo informo di avere tradotto in italiano le sue 

opere, egli rispose: « Je le sais • . 

Ed ora passo a considerare 1* episodio in esame dal punto 

di vista dell’ipotosi avversaria: quella per cui si vorrebbero ri- 

durre tutte le manifestazioni dei defunti a semplici incidenti di 

« personificazioni subcoscienti ». I propugnatori di tale ipotesi 

accoglieranno con giubilo l'episodio esposto, in quanto esso ri- 

sulta un tipico esempio in dimostrazionc del fatto che 1’inter- 

vento del prof. Passini fu la causa determinante la personifica- 

zione subcosciente del sedicente spirito Rabelais. Il che indubbia- 

mente e vero. ma in pari tempo osservo come tale coincidenza 

di fatto sia lungi dal costituire una buona argomentazione in fa- 

vore della tesi propugnata dagli oppositori, visto che la coinci¬ 

denza stessa deve ugualmente invocarsi, ed anzi risulta indispen- 

sabile, onde spiegare l’episodio dal punto di vista spiritico. In 

ogni modo riconoseo che l'ipotesi delle « personificazioni subco¬ 

scienti * ha la sua ragion d’essere, in quanto con l'ipnotismo pos- 

sono crearsi le cosi dette « obbiettivazioni dei tipi », che per 

quanto non abbiano nulla di comune con le genuine personality 

medianiche, cio nondimeno, nel case nostro, in cui manca forzata- 

mente qualsiasi prova d'identificazione personale propriamente 

detta, potrebbero invocarsi in dimostrazione dell’origine subco¬ 

sciente della personality medianica in discorso. Senonche mi affretto 

ad aggiungere che nella serie delle esperienze qui considerate si 

rileva una circostanza di fatto notevolissima, la quale risulta a tal 

segno inconciliabile con l’ipotesi delle « personificazioni subco¬ 

scienti •* da doversi escludere logicamente l’ipotesi stessa dal no- 

vero di quelle legittimamente applicabili al caso in esame. Ed 

ecco la circostanza a cui mi riferisco. 

II marchese C. S.f il quale erasi iniziato alle ricerche me- 

tapsichiche per amore del figlio defunto, ed erasi recato a I.ondra 

onde partecipare alle sedute del famoso medium Valiantine, col 

quale aveva ottenuto la manifestazione del figlio. ora che e per- 
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venuto a conseguire in casa sua il fenomeno della « voce diretta • 

non ha che un solo pensiero, condiviso dalla propria consorte: 

quello di comunicare medianicamentc col figlio diletto in ambiente 

domestico. Or bene: malgrado cio, il fig Ho defunto non si e manifestato 

mai in lutla laserie de/le sedttle ft no ad oggi fenute dai mar che si C. S. La 

quale circostanza c spiegabilissima dal punto di vista spiritico 

(giacche gli spiriti, per cause che non e questo il momento di enu- 

merare. non sono sempre a disposizione nostra), ma e letteralmente 

inconciliabile con l’ipotcsi delle « personificazioni subcoscienti », 

vistoche so 1c « personalita medianiche * che si manifestano fossero 

obbiettivazioni illusorie dei pensieri e delle aspirazioni dei presenti, 

in tal caso la « personificazione subcosciente » del figlio defunto 

dei marchesi C. S. avrebbe dovuto obbiettivarsi in tutte le sedute. 

Invece nulla, e sempre nulla, con vivo disappunto dei genitori. 

Cio posto, c tornando aU'cpisodio del Rabelais, dovra conclu- 

dersi logicamcnte che se I’ipotesi delle personificazioni subco¬ 

scienti * e smentita categoricamente dalle considerazioni esposte, 

allora essa decade inesorabilmcnte anche nel caso della persona¬ 

lita medianica se affermante il Rabelais, e I’interpretazione spin- 

tica di quest'ultimo episodio, secondo la quale Rabelais, pervenne 

a manifestarsi in causa del « rapporto psichico * esistente da anni 

tra lo scrittore franccse e il suo traduttore italiano, deve ritcnersi 

fino a prova contraria, la sola ipotesi scientificamente legittima. 

Intendiamoci: io sono ben lungi dall’affermare che l’episodio del 

Rabelais risulti un caso d'identificazione spiritica. Tutt’altro: l'af- 

fermarlo apparirebbe assurdo, dal momento ch'tgli non ha fornito, 

e non poteva ft»rnirc. nessuna buona prova d'idcntita personale. 

10 affermo solamentc che l'ipotesi naturalistica, anche nei casi ana- 

loghi al citato, risulta insostenibile non appena si sottopongano i 

fatti ai process! scientific! dcll'analisi comparata; e in conseguenza. 

osservo che l’ipotesi spiritica, anche in simili contingenze. rimane 

ancora Tunica ipotesi legittimamente formulabile, sebbene i casi 

della natura esposta non presentino valore teorico dal punto di 

vista scientifico. 

Esaurita la discussione intorno alia vera natura delle persona¬ 

lita medianiche quali si manifestano con la « voce diretta •, ri- 

mangono da considcrare i meravigliosi fenomeni di « apporto * 

da noi conseguiti. Xoto in proposito che i tre principal! non si 

realizzarono come fenomeni a se. ma risultarono connaiurati indis- 

solubilmente alle manifestazioni delle tre personalita di defunti che 

11 provocarono; giacche due tra queste personalita vi ricorsero 
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onde provare ulteriormente la loro presenza reale sul posto. e la 

terza vi ricorse in risposta alia domanda che le fu rivolta. Que- 

st’ultimo episodio merita di essere brevemente commentate per il 

suo grande valore leorico. Ricordo che la marchesa C. S., impres- 

sionata dal preannuncio generico suU’imminente morte di uno stretto 

parente. chiese alia personality comunicante di non lasciarla in tale 

crudele incertezza, e di svelarle il nome del parente destinato a 

morire. Lo spirito comunicante rispose: « Te ne portero il ritratto »; 

e poco dopo una fotografia, nella sua cornice, cadde ai piedi della 

marchesa C. S. Ora il grande valore teorico del fenomeno in esame 

consiste in quests: che risultb consecutivo a una premonizione di 

morte, e a una domanda formulata sul momento dalla marchesa C. S.; 

il che signitica che dal punto di vista teorico, esso basta anche da 

solo a sgominare tutte le insulse quanto monotone ed ignoranti 

concioni degli assertori della frode universale. Infatti, nel caso no¬ 

stro. l’ipotetico frodatore avrebbe dovuto preconoscere che uno 

stretto parente dei marchesi C. S. doveva ammalarsi gravemente 

due giorni dopo, per indi morirne, e che la marchesa gli avrebbe 

rivolto in proposito una precisa domanda, in base alia quale egli 

avrebbe potuto preparare il falso apporto sensazionale. Ora sic- 

come la chiaroveggenza nel futuro esorbita dalle facolta normali 

dei frodatori, ne consegue che nel caso speciale £ provato come 

nessuno avrebbe potuto preparare fraudolentemente il fenomeno 

in esame, dal momento che risulto connaturato indissolubilmente 

a circostanze imprevedibili. Ne consegue altresi che se per uno 

degli « apporti » in questione si pervenne a raggiungere la cer- 

tezza assoluta in merito alia sua autenticita, allora non potrebbero 

razionalmente accamparsi dubbiezze per gli altri due, i quali appa- 

riscono in tutto analoghi al primo. 

Rilevo ancora un particolare interessante inerente ai fenomeni 

considerati; ed e che gli oggetti « apportati », sebbene in massima 

parte metallici, non erano (aldi\ il che, del resto, si verifica fre- 

quentemente in tale categoria di manifestazioni. E qui occorrcch’io 

mi soffermi alquanto sul tema, onde spiegare ai lettori che non ne 

fossero edotti, il significato metapsichico e scientific© del partico¬ 

lare curioso degli oggetti apportati i quali ben sovente risultano 

caldi al contatto. 

Comincio col premettere che ogni qualvolta si chiesero spiega- 

zioni alle personality medianiche intomo alle modalita con cui 

si estrinsecava il fenomeno degli « apporti *, esse informarono che 

cio avveniva per un atto della loro volonta, la quale era una forza 
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che dominava la materia; e conseguentemente, che nel caso spe- 

ciale. esse producevano i fenomeni di apporto * disintcgrando 

nei suoi dementi molccolari la materia costituente I'oggetto da ap- 

portare; il quale, pcro, sebbene ridotto alio stato fluidico, non per- 

deva la forma che lo caratterizzava; nel senso che gli atomi i 

quali costituivano I'oggetto disintegrato mantenevano immutata la 

loro posizione relativa nella compaginc dell’oggetto stesso ridotto 

alio stato fluidico; ci6 che ne facilitava grandemente la reintegra- 

zione allorche, dopo averlo fatto passare attraverso gli spiragli 

delle porte e delle finestre, le personalita medianiche si appresta- 

vano a reintegrarlo in forza di un secondo atto di volonta. 

Questa la spiegazione fornita in proposito dalle personalita me¬ 

dianiche; spiega/ione che viene in modo indiretto. ma efficacis 

simo, confermata dal fatto che se si palpano le pietre e gli og- 

getti metallici apportati, si avverte sovente una sensa/ione di ca- 

lore che talvolta e notevole, tal altra intensa. e in qualche caso 

scottante. Ora cio e conforme a quanto dovrebbe verificarsi qua- 

lora le pietre e gli oggetti metallici apportati avessero subito un 

processo di disintegrazione e reintegrazione rapidissimo; vale a 

dire che in tal caso, e in forza della legge fisica della trasforma- 

zione delle forze, dovrebbe determinarsi una reazione termica piit 

o meno notevole, a seconda della diversa costituzione molecolare 

delle pietre e degli oggetti apportati. Non e chi non veggacome 

tale concordanza mirabile tra gli effetti termodinamici previsti dalla 

scienza nell'ipotesi di un aggruppamento rapidissimo di atomi. e 

cio che si verifica nei fenomeni di « apporto », cquivalga a una 

convalida/ione indiretta della spiegazione fornita dalle personalita 

medianiche circa il modo con cui si estrinsecano, per un atto di 

volonta, i fenomeni in esame. 

E qui. a riconferma ulteriore della spiegazione stessa. aggiungo 

che nella mia lunga esperienza decennale delle manifestazioni di 

tal natura. si roalizzo un fenomeno di • apporto * che per essersi 

estrinsecato solamente a meta. vale a dimostrare in guisa risolu- 

tiva la veridicita delle atfermazioni delle personalita medianiche. 

Ebbi gia a pubblicare ripetute volte la relazione di tale episodio: 

ma in ordine a certi problemi metapsichiei tuttora insoluti. la reite- 

razione dei casi che apportano nuova luce sui fenomeni. risulta 

una necessita imprescindibiie. se si vuole pervenire a farsi aacol- 

tare. Comunque, mi limito a riferirlo in brevissimo riassunto. 

Xel marzo del 1904. in una seduta tenuta in casa del cav. Pe- 

retti. in cut fungeva da medium un caro amico nostro, dotato di 
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una medianita ad effetti tisici notevolissima, e col quale gli * ap- 

porti * si ottenevano al « comando », io ehicsi alia personalita 

comunicantc che mi « apportassc » un blocchetto di pirite di zolfo 

giacente sul mio scrittoio, a circa due chilometri di distanza. La 

personalita medianica osservd (per bocca del medium in trance) 

che la « forza * era quasi esaurita, ma che avrcbbe tcntato ugual- 

mente. Poco dopo, il medium fu coho dalle consuete contrazioni 

spasmodiche indicanti l'arrivo di un « apporto *, ma senza che si 

udisse il tonfo di un oggetto sul tavolo o sull’impiantito. Doman* 

dammo spiegazioni alia personalita medianica. e questa informo 

di essere bensi pervenuta a disintegrare una parte dell’oggetto 

richiesto, e ad « apportarla * nella camera; ma che venendo meno 

la forza, non era piu in grado di compierne la reintegrazione. 

Aggiunsc quindi: « Fate la luce *. Cosi facemmo, riscontrando 

con immenso stupore che il tavolo. gli abiti e i capelli dei presenti, 

nonche il tappeto e i mobili della camera, erano ricoperti da uno 

strato finissimo di pulviscolo brillante, impalpabile. di pirite di 

zolfo. Finita la scduta, e tomato a casa, io ritrovai sullo scrittoio 

il blocchetto di pirite. al quale per6 mancava un grosso frammento 

ragguagliabile a una terza parte dell’oggetto. e rappresentato da 

un incavo profondo nell’oggetto stesso. 

Questo il magnihco fenomeno occorso in una nostra seduta, il 

quale vale a dimostrare in guisa risolutiva che. per lo piu, i feno- 

meni di « apporto * si realizzano in forza di un proccsso di disin> 

tegrazione e reintegrazione molecolare rapidissimo degli oggetti 

apportati. Non sempre, perd, giacche talvolta accade invece che 

1'oggetto e trasportato nella sua integrita fine all’ambiente in cui 

si esperimenta, per indi venire introdotto nell’ambiente stesso 

previa disintegrazione di una corrispondentc sezione del legno 

della porta. 

Quest’ultima variante del fenomeno ci venne indicata dalia me- 

desima personalita medianica con cui si ottenne 1'apporto incom¬ 

plete sopra riferito. Noi avevamo notato che ben sovente le pietre 

e gh °g(?etti metallici apportati non erano caldi. c chiedendone 

spiegazione alia personalita in discorso, essa informo che cio av- 

veniva percbe in luogo di disintegrare la materia dell'oggetto ap- 

portato, aveva disintegrate il legno della porta, producendo 

un’apertura sufliciente per 1’introduzione dell’oggetto in questione. 

E tutti converranno che nel caso sped ale, tale spiegazione dei 

fatti appare razionale e convincente. 

Cio posto. ne consegue che a dilucidazione del medesimo par- 
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ticolare fisico ripctutosi per gli * apporti » qui considerati, dovra 

concludersi analogamente che se gli oggetti apportati non risul- 

tarono caldi. cio significa che le personality medianiche li trasj>or- 

tarono nelia camera chiusa in cui si sperimentava. disintegrando 

il legno della porta, anziche gli oggetti. 

In merito ai fenomeni di « Xenoglossia • (conversazioni in lin- 

gue ignorate dal medium) da noi conscguiti. osservo com’essi non 

possano certamente reggere il confronto coi mirabili fenomeni di 

tal natura occorsi nelle esperienze del Bradley. Tuttavia se si con¬ 

sider che nel caso nostro fu questions di due sole sedute, allora 

bisogna convenire che quanto si ottenne e molto piu di una buona 

promessa. Infatti, vi furono « voci » che si espressero in inglese. 

franccse. spagnuolo e latino. Fatta astrazione dall'inglesc, poiche 

si trattava di semplici frasi di saluto; nonche dal francese, il quale 

era famigliare a tutti i presenti, rimangono le conversazioni in 

lingua spagnuola e latina. La prima non era nota a nessuno dei 

presenti. per quanto tutti in Italia comprendano piu o mono tale 

lingua il che, pero, non signitica parlarla); la seconda era fami¬ 

gliare soltanto al professore Passini. Comunquc. l’ipotesi che la 

« voce diretta ■» comunicantc fosse andata ad attingere le proprie 

cogni/ioni di latino nelia subcoscienza del prof. Passini, e un'ipo 

tesi che non regge di fronte all'analisi dei fatti. come ho dimo- 

strato nelia prefazione al libro del Bradley: « Et Ultra ». Ora, 

alle considerazioni d'ordine psicologico e grammaticale da me ad- 

dotte, aggiungo qui una considerazione d'ordine ipnotico-sonnam- 

bolico. Osservo, cioi, che se il fatto dellc * voci dirette » le quali 

parlano spigliatamente in una lingua ignorata dal medium, potcsse 

spiegarsi coi poteri della subcoscienza, la quale attingerebbe nelle 

subcoscicnze dei presenti le nozioni linguistiche di cui fa sfoggio, 

in tal caso nelle esperienze ipnotiche e sonnamboliche, si sarebbe 

dovuto riscontrare infallantemente il fenomeno seguente: Quando le 

sonnambole chiaroveggenti descrivono minuziosamente — al co- 

spetto di uno o piu dottori in medicina — I’interno del proprio 

organismo e di quello altrui, nonche le infermita che in esso rin- 

vengono, dovrebbero esprimersi qualche volta in termini rigoro- 

samente tecnici, attinti nelia mentalila del dottore-ipnotizzatore, 

col quale si trovano in < rapporto psichico *. Ora, invece. tale fe¬ 

nomeno non si e mai verifies to: le sonnambole descrivono I’in- 

terno dell’organismo umano e le infermita che ivi rilevano, coi 

termini della lingua povera di un profano qualunque: e siccome il 

linguaggio tecnico proprio a una data scienza. equivale a una pic- 
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cola lingua specializzata, dovra inferirsene che se le sonnambole 

non pervengono ad imposscssarsi di talc limitatissimo gruppo di 

vocaboli, malgrado il « rapporto psichico * che le vincola intima- 

mente al dottore-ipnotizzatore, allora deve concludersi logicamente 

che non potrebbero certo conversare spigliatamente in una lingua 

che non conoscono. Ora tale conclusione, indiscutibilmente fondata 

sui t'atti, presenta valore risolutivo in ordine al dibattito conside- 

rato; e cioe, in base ad essa, dovra concludersi altrettanto logi- 

camente che quando i mediums conversano spigliatamente in una 

lingua che non conoscono, cio dimostra in guisa indiscutibile la 

presenza sul posto di un'entita estrinseca, o spirituale. 

Concludcndo: mi pare di averc dimostrato come dalle due 

sedute sopra riferite emergano palesi e indubitabili due grandi 

verita: I’una, che le manifestazioni medianiche della «voce diretta* 

non solo risultano reali, realissime, ma si dimostrano le manife¬ 

stazioni piu etticaci onde trarre a convinzione gli scettici induriti; 

1'altra che dalle sedute in discorso, possono trarsi alcune buone 

inferenze in favore della presenza reale sul posto delle personality 

dei defunti se affermanti presenti. In primo luogo. inferenze di tal 

natura possono trarsi dalla circostanza altamente suggestiva delle 

« voci dircttc * le quali si succedono rapidamente in una medesima 

seduta dimostrandosi radicalmente diverse tra di loro, e sopratutto 

dimostrandosi tra di loro variabilissime per la capacita di espri- 

mersi chiaramente; ci6 che si spicga perfettamente con I'ipotesi 

spiritica, ma non si spiega atfatto con I’ipotesi delle « personifi- 

cazioni subcoscienti ». In secondo luogo, analoghe inferenze pos¬ 

sono ricavarsi dal fenomeno delle « voci » che si esprimono in 

lingue ignorate dal medium. In terzo luogo. le inferenze medesime 

emergono in guisa risolutiva dal meravigiioso fenomeno dello stru- 

mentino musicale * Flex-a-tone *. la tecnica del quale era ignorata 

da tutti i presenti. e che accompagnb la musica del grammofono 

con la virtuosita di un esecutore di eccczione; il che presuppone 

necessariamente la presenza di un suonatore estrinseco a tutti i 

presenti. In quarto luogo. analoghe inferenze emergono dall’inci- 

dente a me personale di Eusapia Paladino, la quale parl6 con la 

tonalita della voce che aveva in vita, con l’accento spiccatissimo 

del suo dialetto napoletano, facendo uso di piccole idiosincrasie 

di linguaggio letteralmente inimitabili e che la caratterizzavano 

nei di lei rapporti personali con lo scrivente. Senza contare che i 

fenomeni prodigiosi di « apporto * da noi conseguiti, concorrono 

efficacemente a rafforzare tali inferenze; e cio in quanto si con- 
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nettono indissolubilmente alle personality dei defunti se affermanti 

present!; mentre ad uno tra essi si conncttono altresi dichiarazioni 

implicanti un fenomeno di premonizione di morte. 

Ouanto ai fenomeni delle materializzazioni di mani e di piedi, 

delle levitazioni e dci trasporti di oggetti pcsantissimi, di una ftrma 

ottenuta con la « scrittura diretta », essi risultano importanti, ma 

il loro valore teorico impallidisce di fronte ai fenomeni maggiori. 

Indubbiamente, perd. essi concorrono cfficacemente con gli altri a 

dimostrare la potenzialita senza limiti di questa fortunatissima com- 

binazione di quattro medianita tra di loro sintonizzate. Tutto ci6 

dimostra altresi che se si potessc proseguirc metodicamcnte nelle 

esperienze tanto mirabilmente iniziate, si perverrebbe senza dubbio 

a tale eccellcnza di manifestazioni mcdianiche, fisichc e intelligenti. 

da ripromettersi di pervenire a risolvere definitivamente i quesiti 

e le perplessita teoriche tuttora insolute nel campo delle discipline 

metapsichiche. 

Ma invece, purtroppo. il proseguire in siffattc esperienze non e 

possibile per ora; giacche i coniugi Rossi sono residenti a Londra. 

L'n’ultima dichiarazione. Nella relazionc della seconda seduta, 

ho soppresso l’ultimo episodio occorso con la « voce diretta >, e 

cio in attesa d'intraprendere le debite indagini onde chiarirne teo- 

ricamente il significato. Mi propongo pertanto di trattarne ampia- 

mente a suo tempo in apposito articolo. sottoponendo 1'episodio 

strano e intercssante di cui si tratta, ai processi dell'analisi com- 

parata. giacche si contengooo nelle mie classihcazioni altri episodi 

analoghi, i quali furono pienamentc chiariti in base a precise in- 

formazioni assunte intorno ai loro protagonisti diretti e indiretti. 

Ernesto Uozzano. 

II movente intellettuale. 

Sc ciascuno si movesse c immutassc da sc, senza I'intervenio d'intel- 
licenza spirituale veruna; aliora ciascuno ente, ciascun atomo d'enic, sa- 

rebbe un erne necessario, e diviso da tutto il rimanentc universo 

Tommaseo. 


